
 

[366. RITIRO MATERIALE DIDATTICO.DOCX]                                                                                                                                         Pag. 1 di 2 

 

  

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via	M.	Montessori	-	87041		A	C	R	I			(CS)		-		Tel	e	fax	0984/954419	

				C.	M.	CSIC88300E	-	Cod.	fisc.:	98077710782		
				Mail:	csic88300e@istruzione.it	-	Pec:	csic88300e@pec.istruzione.it	

			Cod.	Univoco	UF8WWR	-	Codice	iPa		istsc_csic88300e	
				Sito	web:		https://www.comprensivoacripadula.edu.it/	

  

Ai SS Rappresentanti dei genitori 

Ai Collaboratori Scolastici 

   

 

OGGETTO:   Ritiro materiale didattico 

 Si comunica che è consentito il ritiro del materiale didattico da parte dei genitori  secondo il seguente 
calendario: 

I genitori, divisi per classi, in massimo di 5 per volta,  potranno rimanere nei locali per il tempo strettamente 
necessario  al ritiro del materiale  e  dovranno  utilizzare  tutti  i  dispositivi  di  sicurezza personali (distanze  di 
sicurezza per più di un metro dagli altri presenti, mascherine,  guanti, ecc., ) e tutte le precauzioni  utili  a  
prevenire  qualunque  contagio  per  come  stabilito  dai  diversi  DPCM,  dalle  Note  MIUR  e dalle 
Raccomandazioni del Ministero della salute e diramate anche da questa Dirigenza. 

I collaboratori scolastici presenti nei plessi, anch’essi obbligati a rispettare tutte le precauzioni e i dispositivi di 
sicurezza, vigileranno sul divieto di assembramento e faranno entrare nei locali scolastici solo i coloro che 
saranno muniti di dispositivi di sicurezza personali.  

PLESSO PRIMARIA PADIA E PASTRENGO 

-Lunedì 22 giugno: ore 10.00, Classi Seconde (2A-2B-2C); 

-Martedì 23 giugno: ore 10.30, Classi Terze (3A e 3B “Pastrengo”- 3°A “Padia”); 

-Mercoledì 24 giugno: ore 10.00, Classi Prime (1A-1B-1C); 

-Giovedì 25 giugno: ore 09.00, Classi Quarte (4°A-4B-4C); 

-Venerdì 26 giugno: ore 10.00, Classi Quinte (5°A-5B) 
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PLESSO PRIMARIA DUGLIA  

Martedi 23 giugno.: ore 9:00-11:00 classe II  /  ore 11:00- 13:00  classe III 

PLESSO PRIMARIA CAPPUCCINI  

Giovedì 25 giugno: ore 09.00 CLASSE I  

Giovedì 25 giugno: ore 10.30 CLASSE II E III 

 Giovedì 25 giugno: ORE 11.30 CLASSE V 

PLESSO INFANZIA  PADIA , PASTRENGO, DUGLIA E CAPPUCCINI 

Mercoledì 24 giugno: ore 9.00 SEZIONE 1  

Mercoledì 24 giugno: ore 10.00 SEZIONE 2  

Mercoledì 24 giugno: ore 11.00 SEZIONE 3  

Mercoledì 24 giugno: ore 12.00 SEZIONE 4  

 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


